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• Infezione del sito di sutura

• Erosione

• Variabilità tecniche di sutura

• Pulizia del sito

• Lesioni da puntura accidentale con ago 

Criticità del fissaggio con punti di 
sutura



Stabilizzazione
• E’ oramai dimostrato che ogni strategia mirata a 

stabilizzare il catetere riduce il rischio di infezioni e 
trombosi (ciò vale per tutti i cateteri esterni, sia periferici 
che centrali)

Esempio di strategie di stabilizzazione:

• Scelta appropriata dell’exit site

• Sutureless device

• Medicazioni trasparenti semipermeabili



Cosa dicono le linee guida 

Use sutureless catheter securement device

Raccomandazione categoria II 







6) Stabilizzazione adeguata del catetere mediante “sutureless
device” e membrana trasparente semipermeabile: evitare di 
fissare il catetere con punti di sutura.

Le linee guida internazionali (INS 2016 raccomandano di utilizzare 
tassativamente ‘sutureless device’ per la stabilizzazione del catetere. 
Tali sistemi di fissaggio possono essere di vario tipo: (a) sistemi ad 
adesività cutanea (Statlock, GripLok, Wing-Guard), (b) sistemi 
integrati con la medicazione trasparente (SorbaShield), (c) sistemi 

ad ancoraggio sottocutaneo (Securacath)



Integrazione ideale tra differenti dispositivi di fissaggio



“E’ bene non sottovalutare il rischio di lesioni cutanee associate 
all’adesivo medico (medical adhesive related skin injury - MARSI), 
possibili quando si usano ESD ad adesività cutanea” (INS 2016)



I cateteri venosi vanno stabilizzati e fissati utilizzando specifici dispositivi di 
stabilizzazione disegnati per tale scopo (engineered stabilization device, ESD).
Gli ESD:

• Facilitano la standardizzazione delle pratiche cliniche
• Riducono le complicanze secondarie alla mobilità del VAD all’exitsite
• Riducono il rischio di interruzioni della terapia
• Riducono i costi dell’assistenza

Sistemi di fissaggio ingegnerizzati
(ESD)







Veloce e Facile da usare
POSIZIONAMENTO (1)

• Ripiegare la base di
SecurAcath verso il basso
fino a che le punte dei
perni di ancoraggio non si
uniscono

• Sollevare il catetere per
visualizzare l’exit-site

• Applicare una lieve
trazione sulla cute per
dilatare l’exit-site

• Se necessario usare la
punta del dilatatore per
ampliare l’exit-site

• Posizionare il
Securacath piegato
con la base
perpendicolare al
percorso del catetere.

• Inclinare la base e le
punte di circa 30°
verso la cute con le
punte rivolte verso
l’exit-site

• Inserire
completamente le
punte nel sito di
accesso seguendo il
percorso del catetere

• Posizionare il Securacath
piegato con la base 
perpendicolare al percorso 
del catetere.

• Inclinare la base e le punte 
di circa 30° verso la cute con 
le punte rivolte verso l’exit-
site

• Inserire completamente le 
punte nel sito di accesso 
seguendo il percorso del 
catetere 

• Usare una garza sterile
per rimuovere tracce di
gel, sangue o altri liquidi
dal catetere

• Assicurarsi che il catetere
e la base siano asciutti e
puliti

• Allineare il catetere con la
scanalatura blu ed
inserirlo nella scanalatura



Veloce e Facile da usare
POSIZIONAMENTO (2)

• Posizionare la copertura
sulla base e premere con
decisione al centro e poi
sui quattro angoli
mantenendo ferma la base

• Verificare che la copertura
sia ben fissata alla base.
Non ci devono essere
fessure fra la base e la
copertura

• Il catetere ora è fissato
• Il Securacath resta piatto

sulla cute e manterrà in
posizione il catetere per
tutta la durata della terapia

• Opzione: la copertura può
essere rimossa e
riposizionata per regolare
la lunghezza del catetere

• Effettuare la medicazione
secondo il protocollo
ospedaliero

• Applicare la protezione
trasparente in modo
morbido. Verificare che
l’hub del catetere sia al di
sotto della copertura
trasparente con le sole
estensioni all’esterno



Rimozione



• Dimensioni:  3, 4, 5, 6, 7, 8F

• Resistente alla trazione fino a 2.3 kg

• E’ compatibile con Biopatch
®  

e con Tegaderm
®

CHG 

• Utlizzabile in RMN

• Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di catetere

• Riduzione del 100% dell’effetto “pistoning”

• Non serve impiegare suture o adesivi

• Resta in posizione per l’intera vita del catetere (non si
sostituisce)

• Permette una pulizia dell’exit site a 360°

Informazioni importanti su SecurAcath 



Medicazione I



Medicazione II
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